
Lun  edì 7 Settembre ore 9-13, 14-19  

9,00-9,30

9,  30-11,30  

11,30-13,00

14  ,00-19,00  

Presentazione del corso (Prof. Paolo 
Carrozza, Prof. Paolo Bonetti)

La condizione giuridica dello straniero: 
principi generali, diritti e doveri dello straniero. 
(Prof. Emanuele Rossi)

Le politiche e le norme europee in materia di 
immigrazione e asilo e i loro effetti sui diritti 
fondamentali. (Prof. Marcello di Filippo) 

Le fonti del diritto degli stranieri in Italia e 
l’ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato 
e mobilità nell’UE: requisiti generali, ingressi, 
visti di ingresso, rilascio, rinnovo e 
conversione dei titoli di soggiorno, accordo di 
integrazione, iscrizione anagrafica, permesso 
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo 
periodo, casi di regolarizzazione degli 
ingressi o dei soggiorni irregolari
(Prof. Paolo Bonetti)

Martedì 8 settembre ore 9-13, 14-18

9,00-12,00

12.00 – 13.00

14.00 – 16.30

16.30 – 18.00

Ingresso  e  soggiorno  in  Italia  per  motivi  di 
lavoro.  Lavoro  subordinato  e  lavoro 
autonomo. 
(Avv. Marco Paggi)

Impiego di manodopera irregolare e 
particolare sfruttamento lavorativo
(Avv. Marco Paggi)

La tutela delle vittime di tratta, grave 
sfruttamento lavorativo e violenza domestica
(Avv. Francesca Nicodemi e Avv. Ilaria 
Boiano)

Lavoro altamente qualificato e ingressi fuori 
quota
(Avv. Massimiliano Vrenna)

21,00 Giro città



mercoledì 9 settembre ore 9-13, 14-18

9,00-12

12,00-13,00

14  ,00-16.00  

16,00-18.00

Il diritto al mantenimento e al riacquisto 
dell'unità familiare. La condizione giuridica del 
minore straniero. La famiglia 
nell’immigrazione. (Avv. Massimo Pastore) 

Cittadinanza, residenza e accesso ai diritti 
(Prof. Paolo Carrozza)

L'accesso ai diritti sociali: previdenza, 
assistenza sociale, assistenza sanitaria, 
accesso all'alloggio, istruzione. Prof.ssa 
Cecilia Corsi e Avv. Francesca Biondi)

Accesso degli stranieri al pubblico impiego
I divieti di discriminazione e la tutela 
giudiziaria (Avv. Alberto Guariso)

Ore 18.30 Laboratorio: Avv. Alberto Guariso e Avv. 
Massimiliano Vrenna

Giovedì 10 settembre ore 9-13, 14-18

9,00-11,00

11,00-12,00

12.00-13.00

14  ,00-15,00  

15,00-18,00

Respingimento ed espulsione : strumenti di 
tutela (Avv. Guido Savio)

Esecuzione dei respingimenti e delle 
espulsioni. Trattenimenti e diritti del trattenuto 
(Avv. Guido Savio)

Reati in materia di immigrazione e di tratta 
delle persone (Avv. Andrea Callaioli)

(segue)

Tutela giurisdizionale in materia di ingresso e 
soggiorno. Stranieri e difesa nel processo 
penale e nel sistema penitenziario (Avv. 
Lorenzo Trucco) 

Ore 18.30 Aperitivo e confronto sul tema: i reati 
culturalmente orientati – approfondimento 
(Dott.ssa Paola Pannia)



Venerdì 11 settembre ore 9-13, 14-18

9,00-13,00

14,00-16,00

16  ,00-18,00  

Il diritto di asilo: le qualifiche della protezione 
internazionale (status di rifugiato e status di 
protezione sussidiaria), protezione 
temporanea e permessi per motivi umanitari, 
le procedure di riconoscimento dello status e 
la difesa legale
(Dott. Gianfranco Schiavone)

(segue) diritto di asilo (Avv. Loredana Leo)

Laboratori e simulazioni sul diritto di asilo
(a cura di Dott. Gianfranco Schiavone, 
Avv. Anna Brambilla, Avv. Loredana Leo)

Ore 21.00 Migrazioni Messico_USA e migrazioni 
mediterranee a confronto. Proiezione del 
docu film Maria en tierra de nadie con la 
partecipazione di Soleterre Strategie di Pace 
onlus

Sabato 12 settembre (ore 9-15.30)

9,00-11,00

11,  00-13.00  

14,00-16,00

La determinazione dello Stato competente ad 
esaminare le domande di asilo (Avv. 
Loredana Leo)

Presentazione rapporto  Il sistema Dublino e 
l’Italia: un rapporto in bilico

L’accoglienza e i diritti dei richiedenti e titolari 
di protezione internazionale (Avv. Salvatore 
Fachile)

Presentazione Linee guida sul diritto alla 
residenza dei richiedenti e beneficiari di 
protezione internazionale (Avv. Anna 
Brambilla)



16,00-18,00

La condizione giuridica e tutele  dei minori 
stranieri non accompagnati  (avv. Francesca 
Biondi e Avv. Salvatore Fachile)

Conclusioni del corso. Dibattito aperto con i 
partecipanti. Valutazione dell’offerta formativa 
e delle competenze acquisite

Partenza dei partecipanti


